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“Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria
Esodo 33, 18 - 34, 7 // Salmo 62

E’
Quante volte abbiamo cantato e pregato con queste parole

la Messa o la preghiera del Rosario

proprio davanti a Lei, al quadro/icona della Madonna Nera a 

Czestochowa è

nostra memoria credente

Abbiamo avuto la fortuna d

partecipanti al Pellegrinaggio della nostra Comunità Pastorale in 

Polonia. Certamente daremo notizia dettagliata di questa esperienza sul notiziario speciale che 

uscirà a giugno, ma due righe volevo spenderle solo p

abbiamo pregato. Tanto e per tutti. 

In questi giorni abbiamo potuto riconoscere la Polonia come terra di santità, capace di regalarci 

sotto questo punto di vista figure di “grande calibro”: San Giovanni Paolo II, Santa F

Kowalska, San Massimiliano Kolbe, Santa Teresa Benedetta della Croce, San Stanislao. Ma è 

soprattutto a Lei, alla Madonna Nera

cammino di fede e di vita cristiana, in particolare in questo a

della sua costituzione come Comunità Pastorale

Madonna di Czestochowa, perché possa diventare oggetto di preghiera da parte di tanti, in 

particolare in questi ultimi giorni de

tradizionale pellegrinaggio della Comunità al Sacro Monte di Varese. 

La Madonna nera, continui sempre a vegliare su di noi e a proteggerci sotto il suo manto. 

O Chiaromontana Madre della Chiesa,
con i cori degli angeli e i nostri santi patroni,
Da secoli Tu risplendi di miracoli e di grazie qui a
sede della Tua infinita misericordia.
Guarda i nostri cuori che ti presentano l’omagg
Risveglia dentro di noi il desiderio della santità;
formaci veri apostoli di fede; rafforza il nostro amore verso la Chiesa.
Ottienici questa grazia che tanto desideriamo: …
O Madre dal volto sfregiato,  
nelle Tue mani pongo me stesso e tutti i miei cari.
In Te confido, sicuro della Tua intercessione presso il Tuo figlio,
a gloria della Santissima Trinità. 
Sotto la Tua protezione ci rifugiamo,
guarda a noi che siamo nella necessità.
Nostra Signora della Montagna Luminosa, prega per noi.

della comunità pastorale “Madonna della Selva” 
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MADONNA NERA 
’  DOLCE ESSER TUO FIGLIO

 

Quante volte abbiamo cantato e pregato con queste parole

la Messa o la preghiera del Rosario, ma avere la fortuna di farlo 

proprio davanti a Lei, al quadro/icona della Madonna Nera a 

Czestochowa è stata grazia e dono preziosi, ricordo indelebile nella 

nostra memoria credente.  

Abbiamo avuto la fortuna di farlo in questi scorsi giorni con i 55 

partecipanti al Pellegrinaggio della nostra Comunità Pastorale in 

Polonia. Certamente daremo notizia dettagliata di questa esperienza sul notiziario speciale che 

uscirà a giugno, ma due righe volevo spenderle solo per assicurare ad og

er tutti.  

In questi giorni abbiamo potuto riconoscere la Polonia come terra di santità, capace di regalarci 

sotto questo punto di vista figure di “grande calibro”: San Giovanni Paolo II, Santa F

Kowalska, San Massimiliano Kolbe, Santa Teresa Benedetta della Croce, San Stanislao. Ma è 

, alla Madonna Nera, che abbiamo voluto affidare la Chiesa fagnanese

cammino di fede e di vita cristiana, in particolare in questo anno nel quale ricordiamo i 10 anni 

come Comunità Pastorale. Così lascio qui di seguito la preghiera alla 

Madonna di Czestochowa, perché possa diventare oggetto di preghiera da parte di tanti, in 

particolare in questi ultimi giorni del mese di maggio nei quali vivremo anche il nostro 

tradizionale pellegrinaggio della Comunità al Sacro Monte di Varese.  

La Madonna nera, continui sempre a vegliare su di noi e a proteggerci sotto il suo manto. 

Chiesa, 
con i cori degli angeli e i nostri santi patroni, umilmente ci prostriamo di fronte al Tuo trono.
Da secoli Tu risplendi di miracoli e di grazie qui a Jasna Gòra, 
sede della Tua infinita misericordia. 
Guarda i nostri cuori che ti presentano l’omaggio di venerazione e di amore.
Risveglia dentro di noi il desiderio della santità;  

rafforza il nostro amore verso la Chiesa. 
a grazia che tanto desideriamo: …  

me stesso e tutti i miei cari. 
In Te confido, sicuro della Tua intercessione presso il Tuo figlio,  

 
Sotto la Tua protezione ci rifugiamo, o Santa Madre di Dio:  
guarda a noi che siamo nella necessità.  

la Montagna Luminosa, prega per noi. Amen. 

anche su   www.madonnadellaselva.net
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proprio davanti a Lei, al quadro/icona della Madonna Nera a 

e dono preziosi, ricordo indelebile nella 

i farlo in questi scorsi giorni con i 55 

partecipanti al Pellegrinaggio della nostra Comunità Pastorale in 

Polonia. Certamente daremo notizia dettagliata di questa esperienza sul notiziario speciale che 

er assicurare ad ognuno di voi che 

In questi giorni abbiamo potuto riconoscere la Polonia come terra di santità, capace di regalarci 

sotto questo punto di vista figure di “grande calibro”: San Giovanni Paolo II, Santa Faustina 

Kowalska, San Massimiliano Kolbe, Santa Teresa Benedetta della Croce, San Stanislao. Ma è 

la Chiesa fagnanese e il suo 

nno nel quale ricordiamo i 10 anni 

Così lascio qui di seguito la preghiera alla 

Madonna di Czestochowa, perché possa diventare oggetto di preghiera da parte di tanti, in 

l mese di maggio nei quali vivremo anche il nostro 

La Madonna nera, continui sempre a vegliare su di noi e a proteggerci sotto il suo manto.  

don Federico 

umilmente ci prostriamo di fronte al Tuo trono. 

di venerazione e di amore. 

www.madonnadellaselva.net    
 



Gli AVVISI della settimana 
 

Domenica 27 maggio:   

- Giornata dell'Ammalato, in Santa Maria Assunta: 
- ore 15.30: Ritrovo e possibilità di confessioni 
- ore 16.00: Messa con unzione e Benedizione eucaristica. Al termine merenda insieme in 
oratorio. 

- Alle 20.30 alla grotta della Madonna in San Gaudenzio il Santo Rosario.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 28 maggio al mattino è sospeso il ricevimento del parroco 
 

Lunedì sera 28 maggio vivremo insieme il PELLEGRINAGGIO della COMUNITÀ PASTORALE al S. MONTE 
DI VARESE: partenza ore 19.00 dal piazzale della Chiesa di Santa Maria Assunta. I pullman sosteranno 
alla I cappella: lì scenderanno coloro che desiderano vivere la salita a piedi pregando il Rosario. Per gli 
altri invece si proseguirà in pullman fino al parcheggio sul piazzale in alto. Alle ore 20.45 la Messa in 
Santuario. 
 

Martedì 29 maggio alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio di San Stanislao avrà luogo 
L’INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO ESTIVO 2018 per tutti i genitori.  
Al termine sarà già possibile procedere all’iscrizione. Così come nei seguenti giorni: 4, 6, 7 e 9 giugno - 
dalle 20.30-22.00 - sia in oratorio San Stanislao che Beato Piergiorgio Frassati. 
 

Mercoledì 30 maggio alle ore 21.00, nel salone dell'oratorio San Stanislao, ci sarà il primo INCONTRO DI 
FORMAZIONE PER TUTTI I LETTORI della Comunità Pastorale, sul tema "Il ministero del lettore - Per una 

riscoperta del suo significato", guidato da don Norberto Valli, liturgista presso il Seminario di Venegono. 
 

Giovedì 31 maggio alle ore 21.00, ci sarà un’unica celebrazione eucaristica in tutta la giornata presso la 
Chiesa di San Gaudenzio, concelebrata da tutti i sacerdoti nella solennità liturgica del “Corpus Domini”.  
 

Venerdì 1 giugno, primo venerdì del mese: 

- ore 8.30 in San Gaudenzio Celebrazione Eucaristica e a seguire Adorazione Eucaristica personale 
fino alle 10.15, con la possibilità delle confessioni. 

- ore 21.00 in San Giovanni Battista Adorazione Eucaristica comunitaria.  
 

Domenica 3 giugno ore 20.30 celebrazione dei II Vesperi e Processione del “Corpus Domini” partendo 
dalla Chiesa di San Gaudenzio. Percorreremo le vie Carducci, Manzoni, Patrioti, Garibaldi, Tronconi, 

Magenta, Marconi, Roma, Cavour, Verdi, San Gaudenzio per concludere in Chiesa con la Benedizione.  
 

Lunedì 4 giugno PELLEGRINAGGIO della Comunità Pastorale a Sotto il Monte e al Santuario della 
Madonna del Bosco di Imbersago. Per gli iscritti partenza in pullman alle ore 8.00 dal piazzale della 
chiesa di Santa Maria Assunta. Rientro a Fagnano per le ore 19.00 circa. 
 
 

PREGHIERA DEL ROSARIO - ore 20.30 

- Lunedì 28 maggio – PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE AL SACRO MONTE 

- Martedì 29 maggio – Crocetta di via Trento 

- Mercoledì 30 maggio – Grotta oratorio San Luigi  

sono invitati in particolare i ragazzi/e di II e III elementare.  

- Giovedì 31 maggio – Chiesa di San Gaudenzio 
 

In caso di pioggia il Rosario sarà pregato nelle Chiese parrocchiali corrispondenti l’abitazione.  
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Alessio Marcari 0331617300 // don Camillo Galafassi 0331618100 // 

diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15-10.30; martedì e giovedì 18.30-19.30   

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 
 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   
 San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00 


